
  

 

COMUNE DI GIURDIGNANO 
Provincia di Lecce 

__________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – AVVISO DI RIAPERTURA AL 

PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE . 
 

IL SINDACO 

Visto che l’O.M.S.  ha   dichiarato l’epidemia  da  COVID-19 un’emergenza  di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

Visti i precedenti DD.P.C.M  aventi all’oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  

2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  

da  COVID-19»; 

Visto il DPCM del 26/04/2020 avente il medesimo oggetto pubblicato sulla (GU Serie Generale n.108 del 27-

04-2020)  il quale stabilisce, fra l’altro, che, con decorrenza dal 04/05/2020, sono consentiti solo gli spostamenti  

motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si 

considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di 

assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie 

respiratorie; in ogni caso, è fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di 

trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  

che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso 

consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza;  

Visto l’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, n. 214 del 28/04/2020, 

che testualmente recita: “ Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei cimiteri 

condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto 

delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro 

la distanza di sicurezza”; 

Sentito il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale i quali, 

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali del cimitero comunale si sono espressi 

favorevolmente all’apertura dello stesso in quanto esistono i presupposti per garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza previo intervento di sanificazione e disinfezione 

dell’area cimiteriale;  

Ritenuto pertanto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, si rende opportuno 

provvedere, prima dell’apertura al pubblico del cimitero comunale, alla sanificazione e disinfezione dell’area;   

AVVISA  

che, per le motivazioni sopra riportate ed al fine di poter provvedere in anticipo alla sanificazione e 

disinfezione dell’area e degli ambienti, il cimitero comunale sarà riaperto al pubblico con decorrenza da 

lunedì 4 maggio 2020.  

Durante le visite dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e la distanza 

interpersonale di almeno un metro.  

Inoltre, qualora si verificasse la necessità, i visitatori potranno accedervi in modo scaglionato secondo le 

indicazioni del personale incaricato che potrà disporre il contingentamento degli ingressi. 

DISPONE 

l’affissione del presente avviso nei consueti spazi e la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale 

www.comune.giurdignano.le.it affinchè la cittadinanza ne prenda conoscenza.   

 

Giurdignano, 29 aprile  2020 

                                     IL SINDACO  
                                            (Avv. Monica Laura Gravante)  
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